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Roma, 28 luglio 2022 

 

Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di docenza per 

il percorso formativo sulla violenza sessuale e di genere, da affidare attraverso estrazione e selezione 

dall’elenco di docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

Con la determinazione regionale n. G15404 del 11 novembre 2019, la Regione Lazio ha affidato a 

LAZIOcrea S.p.A., nell’ambito degli interventi previsti dal “Piano d'azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere”, la programmazione e la realizzazione di un intervento formativo rivolto 

congiuntamente alle operatrici dei Centri Antiviolenza, alle operatrici/operatori sanitari e socio-

sanitari ospedalieri e territoriali, nonché agli altri soggetti che, a livello territoriale, intervengono in 

maniera trasversale sul fenomeno della violenza alle donne.   

LAZIOcrea deve realizzare una video lezione sul triage di accoglienza delle donne vittime di violenza e 

sull’utilizzo del kit antistupro. 

Pertanto, si procederà all’individuazione di diverse figure professionali idonee allo svolgimento 

dell’attività di docenza, in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla 

realizzazione di progetti formativi” (da ora in avanti “Regolamento”). 

 

I profili dei docenti, in armonia con l’art. 9 del Regolamento:  

 

• Triage: individuazione due collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri; 

• Case manager - collaboratore Professionali Sanitari – Infermieri; 

• Infermiera del Servizio 118 - collaboratore Professionali Sanitari – Infermieri; 

• Allestimento kit della Violenza, Dimostrazione e prelevamento tamponi, Catena di 

custodia: individuazione tre collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri; 

• Psicologa esperte nella gestione del fenomeno sulla violenza maschile contro le donne; 

• Medico pronto soccorso; 

• Ginecologa; 
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• Operatore centro antiviolenza; 

• Operatore CUR. 

 

I docenti devono essere in possesso di un’esperienza lavorativa almeno quinquennale presso un 

ospedale pubblico e riferita al profilo ricercato. 

 

Durata, luogo e compenso delle prestazioni:  

Gli interventi formativi si svolgeranno in modalità a distanza e in presenza. 

Il compenso orario per le docenze è stato stabilito in armonia con la Determinazione Dirigenziale n. 

B06163 del 17/09/2012 recante “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il 

controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”, ed è così determinato: 

tariffa oraria docente: euro 100,00 al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

Modalità e termini di registrazione dei progettisti, dei docenti e dei tutor:  

 

• le selezioni si svolgeranno progressivamente a partire dal 29 agosto 2022 e comunque non 

oltre il mese di settembre 2022.  

• i docenti ed i tutor potranno iscriversi fino al 30 settembre 2022. 

• cliccando sul link https://www.laziocrea.it/inserimento-formatore-new/ il candidato potrà 

procedere alla propria registrazione e allegare il curriculum vitae in formato Europass (file pdf). 

 

Modalità di valutazione e affidamento dell’incarico: 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento degli incarichi verranno effettuati sulla base del 

possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, nonché dei criteri stabiliti 

dall’art. 9 del Regolamento, oltre che nel rispetto dei principi di legge.   

La prima estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto per il conferimento degli incarichi di docenza e 

tutoraggio verrà effettuata il 29 agosto 2022, a partire dalle ore 12.30. Le successive estrazioni 

verranno effettuato periodicamente entro il 30 settembre 2022. 

Link utili   

https://www.laziocrea.it/inserimento-formatore-new/
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All. 3 MOG - Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti formativi 

(il link rimanda alla versione integrale dell’All.3. Il Regolamento riguardante i progetti formativi è pag. 28) 

 

 

     Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione  

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti  

 

 

 

https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/amm-trasparente/2022/Allegato-3-MOG-T.U.Regolamenti-28.01.2022.pdf

